
DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI
a.s.2020/2021 LICEO SCIENTIFICO classe 2^ A 

Docente: prof.ssa A. Vitali

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore 
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: due ore
LIBRO DI TESTO:
G.Valitutti, M. Falasca, P. Amadio: CONCETTI E MODELLI - dalla materia all’atomo –seconda 
edizione - Zanichelli
G.Valitutti, M. Falasca, P. Amadio: CONCETTI E MODELLI - dalla struttura atomica 
all’elettrochimica –seconda edizione - Zanichelli 
D.Sadava, D.M Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum – LA NUOVA BIOLOGIA.BLU. Le 
cellule e i viventi – Zanichelli 

COMPETENZE VALUTATE 
1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
adeguato al contesto comunicativo
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni
3.INDAGARE: Osservare, descrivere fenomeni naturali; formulare ipotesi, scegliere procedure e 
trarre conclusioni 
4. TRASFERIRE: Trasferire le conoscenze a casi reali

CONTENUTI 

CHIMICA
Le particelle dell’atomo, numero atomico e di massa, isotopi.
Massa atomica e molecolare, massa reale. 
Il concetto di mole, il numero di Avogadro, il volume molare.
La formula minima e molecolare, la composizione percentuale.
Esercizi

Modelli atomici di Thomson, Rutherford 
La chimica dell’acqua: i legami chimici e la regola dell’ottetto, legame covalente e ionico, legame 
ad idrogeno, proprietà fisiche e chimiche dell’acqua, concetto di pH, capacità solvente.
La concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità e frazione molare

BIOLOGIA
Origine della vita, teorie evolutive e biodiversità (cenni)
Citologia: strutture e funzioni delle cellule: gli organuli cellulari.
Le membrane cellulari e tipi di trasporto.
La divisione cellulare e la riproduzione.
Classificazione dei tessuti.



DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI
a.s.2020/2021 LICEO SCIENTIFICO classe 3^ A 

Docente: prof.ssa A. Vitali

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: tre ore, di cui due consecutive 
LIBRO DI TESTO:  G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio: CONCETTI E MODELLI - dalla struttura 
atomica all’elettrochimica –seconda edizione - Zanichelli 
Sadava David, Hillis M.David et all – NUOVA BIOLOGIA.BLU Il corpo umano plus seconda 
edizione di biologia blu – Zanichelli 
Lupia Palmieri Elvidio Parotto Maurizio – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
Edizione blu 2ED. Volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti- Zanichelli 

COMPETENZE VALUTATE 
1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio 
scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni
3. INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate 
e traendone le conclusioni
4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti

CONTENUTI PREVISTI:

CHIMICA
Nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti chimici inorganici. 
Scrittura delle formule di: idruri, idracidi, ossidi ed anidridi, acidi (-meta, -piro, -orto), sali acidi. 
Reazioni di preparazione di acidi e sali. Semplici formule di struttura.

Le reazioni chimiche: tipi di reazione, bilanciamento chimico e stechiometria (reagente in eccesso e
resa)

Modello atomico di Bohr, Orbitali atomici e configurazioni elettroniche. 
Il sistema periodico: la disposizione degli elementi nella tavola periodica. I simboli di Lewis.
Le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, 
elettronegatività.
I legami chimici: legami covalenti, ionici e metallici. Previsione della natura di un legame chimico.
La forma delle molecole, Teoria VSPR (cenni)

La concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità e frazione molare 

BIOLOGIA  
La divisione cellulare e la riproduzione
Anatomia e fisiologia umana: organizzazione gerarchica del corpo umano, tessuti, omeostasi, 
cellule staminali L’ apparato digerente e l’alimentazione 

Anatomia e fisiologia umana: 
Lo studio degli apparati: digerente, cardiovascolare, respiratorio e riproduttore, principali patologie



SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche, genesi e classificazione dei minerali 
Rocce: processi litogenetici, classificazione, ciclo litogenetico 



DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI
a.s.2020/2021 LICEO SCIENTIFICO classe 4^ A 

Docente: prof.ssa A. Vitali

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: tre ore, di 
cui due consecutive 
LIBRO DI TESTO:  G.Valitutti, M. Falasca, A.Tifi, A. Gentile – CHIMICA CONCETTI E 
MODELLI.BLU Volume unico con VideoLab – Zanichelli 
Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum – LA NUOVA BIOLOGIA. BLU PLUS seconda edizione 
di biologia blu- Genetica, DNA ed evoluzione – Zanichelli 
Elvio Lupia Palmieri Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE Edizione blu 
seconda edizione. Volume Minerali e rocce. Vulcani e Terremoti – Zanichelli

 
 COMPETENZE VALUTATE 
1. COMUNICARE Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio 
scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo
2. ANALIZZARE Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni
3. INDAGARE Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e
traendone le conclusioni
4. TRASFERIRE Trasferire modelli ad altri contesti

CONTENUTI 

Chimica  

Le proprietà colligative delle soluzioni

Recupero nucleo non svolto in classe 3^:
Nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti chimici inorganici. 
Scrittura delle formule di: idruri, idracidi, ossidi ed anidridi, acidi (-meta, -piro, -orto), sali acidi. 
Reazioni di preparazione di acidi e sali. Semplici formule di struttura.

Recupero nucleo non svolto in classe 3^:
Le reazioni chimiche: tipi di reazione, bilanciamento chimico e stechiometria, reagente in eccesso e 
resa di una reazione. 

Le reazioni di ossidoriduzione e il loro bilanciamento 
La velocità di reazione 
L’equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier
Gli acidi e le basi.  Definizioni di Arrenius, Bronsted- Lowry e Lewis.
Il pH e le titolazioni

BIOLOGIA
Da Mendel ai modelli di ereditarietà 
Il linguaggio della vita: struttura e duplicazione del DNA 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine, le mutazioni 
La regolazione genica: procarioti ed eucarioti 



SCIENZE DELLA TERRA 
I fenomeni vulcanici: tipi di eruzione, edifici vulcanici e prodotti vulcanici, rischio vulcanico I 
fenomeni sismici: le cause e gli effetti dei sismi, terremoti e interno della Terra, distribuzione 
geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti 



DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI
a.s.2020/2021 LICEO LINGUISTICO classe 5^ F

Docente: prof.ssa A. Vitali

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore 
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: due ore separate

COMPETENZE VALUTATE 
1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
adeguato al contesto comunicativo
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni
3. INDAGARE: Osservare, descrivere fenomeni naturali; formulare ipotesi, scegliere procedure e 
trarre conclusioni 
4. TRASFERIRE: Trasferire le conoscenze a casi reali

CHIMICA ORGANICA 
Gli idrocarburi 
Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura 
Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 
Gli isomeri di struttura 
La nomenclatura degli alcani e dei gruppi alchilici 
Reazioni di sostituzione 
I cicloalcani 
Gli alcheni 
Isomeria cis-trans negli alcheni 
Reazioni di addizione 
Gli alchini 
I composti aromatici: Struttura e legami del benzene 
Nomenclatura dei composti aromatici 
I gruppi funzionali: gli alogenuri, gli alcoli, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli 
esteri. 
LE BIOMOLECOLE 
La chiralità e gli isomeri ottici 

 I carboidrati: criteri di classificazione, mono-, di- e polisaccaridi strutture cicliche e legami 
glucosidici 

 Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico, il punto isoelettrico. Struttura primaria 
delle proteine, struttura secondaria, terziaria e quaternaria. Gli enzimi 

 Gli acidi nucleici: i nucleotidi la struttura del DNA e la duplicazione semiconservativa 
 Differenze DNA ed RNA 
 I lipidi: Acidi grassi e trigliceridi. I fosfolipidi Gli steroidi 

BIOCHIMICA: 
La cellula, la membrana cellulare 
Bioenergetica: il ruolo dell'ATP, le reazioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate Il 
metabolismo: anabolismo e catabolismo 
Il metabolismo dei carboidrati: La glicolisi Le fermentazioni Il ciclo di Krebs Il trasporto degli 
elettroni La fosforilazione ossidativa. Il controllo della glicemia.

SCIENZE DELLA TERRA: La struttura interna della Terra Il flusso di calore Il paleomagnetismo 
Le strutture della crosta oceanica L'espansione e la subduzione dei fondi oceanici Le placche 



litosferiche I margini: divergenti, convergenti, trasformi. Il ciclo di Wilson. Le correnti convettive 
del mantello. I punti caldi. 

Finale Ligure, 10 ottobre 2020  Firma del docente 
   Vitali Antonella 


